COMUNE DI BIANDRONNO
PROVINCIA DI VARESE

TEL: 0332-766131

COD.FISC. 00308160126

C.A.P.:21024

AVVISO ASSEGNAZIONE MISURE DI SOLIDARIETA’

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche
della famiglia del 24/06/2021 riguardante il riparto del fondo di cui all’art. 53, comma 1,
del D.L 73 del 25/03/2021 “Misure urgenti connesse all’emergenza COVID – 19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, finalizzato all’adozione da parte
dei comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che
versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione, nonchè delle utenze
domestiche, e richiamata la delibera di Giunta Comunale nr. 78 del 4/11/2021
COMUNICA
che fino al 30 dicembre 2021 compreso
i cittadini in possesso dei requisiti sotto riportati potranno presentare domanda per
accedere ai fondi trasferiti dallo Stato ai Comuni a fronte dell’emergenza sanitaria da
Covid-19
DESTINATARI
Sono destinatari della presente misura di solidarietà i nuclei familiari residenti nel Comune
di Biandronno, e appartenenti allo stesso stato di famiglia del richiedente, più esposti agli
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e quelli in stato di
bisogno con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico adeguato.
Per individuare i destinatari sono utilizzati i seguenti criteri:
• Chi, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ha perso la propria fonte di
reddito e non percepisce altri ammortizzatori sociali o altre forme di sostegno
pubblico (chi invece percepisce già qualche altra forma di aiuto economico potrà
comunque fare domanda per il sostegno, ma in questo caso verrà data priorità a chi
non ha altri sostegni già attivi);
• ISEE del nucleo famigliare, in corso di validità, non superiore a € 10.000;
• Pensionati con pensione non superiore agli 800 € mensili netti;
Potranno presentare domanda anche i cittadini che hanno già ricevuto i buoni alimentari in
precedenza purchè abbiano speso interamente la cifra loro assegnata per acquisto di
generi alimentari e di prima necessità (farà fede la presentsazione degli scontrini).

COMUNE DI BIANDRONNO

-SEGUE-

QUANTIFICAZIONE DEL BENEFICIO
Il beneficio è erogato sotto forma di:
• Buono spesa – come da modalità riportate nella Delibera di Giunta Comunale nr. 43
del 10.05.2021;
• Contributo per il canone di locazione o rata del mutuo e/o bollette delle utenze
domestiche ancora da pagare il cui ammontare verrà stabilito secondo i criteri
riportati nella delibera di Giunta Comunale nr. 78 del 4.11.2021.
MODALITA’ DI EROGAZIONE
• La domanda deve essere inoltrata da parte del capo famiglia per conto del nucleo
familiare di appartenenza all’Ufficio Protocollo del Comune di Biandronno
entro il 30 dicembre mediante compilazione dell’allegato modulo;
• I buoni spesa saranno erogati attraverso appositi voucher del valore stabilito per
ogni nucleo famigliare a seguito di opportuna valutazione;
• Il beneficio per il pagamento del canone di locazione o della rata del mutuo può
essere inteso come arretrati per morosità successive al 23/02/2020.
Il contributo verrà erogato con accredito su c.c. o con altra modalità ritenuta più idonea
dall’Amministrazione Comunale.
Le domande verranno accolte, se in possesso dei requisiti, fino all’esaurimento dei fondi
disponibili, in base all’ordine di arrivo al protocollo, con la possibilità di anticipare la
chiusura in caso di esaurimento dei fondi.
CONTROLLI
Il Comune di Biandronno si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto
dichiarato.
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